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MATEMATICA 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

 

Al termine del percorso dei licei classico, linguistico, musicale coreutico e della scienze 

umane lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica, sia interni 

alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di semplici 

fenomeni, in particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie 

matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il 

significato concettuale. 

Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali 

del pensiero matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico. In particolare, 

avrà acquisito il senso e la portata dei tre principali momenti che caratterizzano la 

formazione del pensiero matematico: la matematica nella civiltà greca, il calcolo 

infinitesimale che nasce con la rivoluzione scientifica del Seicento e che porta alla 

matematizzazione del mondo fisico, la svolta che prende le mosse dal razionalismo 

illuministico e che conduce alla formazione della matematica moderna e a un nuovo 

processo di matematizzazione che investe nuovi campi (tecnologia, scienze sociali, 

economiche, biologiche) e che ha cambiato il volto della conoscenza scientifica. 

Di qui i gruppi di concetti e metodi che saranno obiettivo dello studio:  

1) gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio entro cui prendono forma i 

procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, 

generalizzazioni, assiomatizzazioni); 

2) gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica cartesiana, le 

funzioni elementari dell’analisi e le prime nozioni del calcolo differenziale e integrale; 

3) un’introduzione ai concetti matematici necessari per lo studio dei fenomeni fisici, con 

particolare riguardo al calcolo vettoriale e alle nozione di derivata;  

4) un’introduzione ai concetti di base del calcolo delle probabilità e dell’analisi statistica; 

5) il concetto di modello matematico e un’idea chiara della differenza tra la visione della 

matematizzazione caratteristica della fisica classica (corrispondenza univoca tra 

matematica e natura) e quello della modellistica (possibilità di rappresentare la stessa 

classe di fenomeni mediante differenti approcci); 

6) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche 

utilizzando strumenti informatici per la descrizione e il calcolo; 



7) una chiara visione delle caratteristiche dell’approccio assiomatico nella sua forma  

moderna e delle sue specificità rispetto all’approccio assiomatico della geometria euclidea 

classica; 

8) una conoscenza del principio di induzione matematica e la capacità di saperlo 

applicare, avendo inoltre un’idea chiara del significato filosofico di questo principio 

(“invarianza delle leggi del pensiero”), della sua diversità con l’induzione fisica (“invarianza 

delle leggi dei fenomeni”) e di come esso costituisca un esempio elementare del carattere 

non strettamente deduttivo del ragionamento matematico. 

Questa articolazione di temi e di approcci costituirà la base per istituire collegamenti e 

confronti concettuali e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali e 

sociali, la filosofia e la storia. 

Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti caratteristici 

del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), 

conoscerà le metodologie elementari per la costruzione di modelli matematici in casi molto 

semplici ma istruttivi, e saprà utilizzare strumenti informatici di rappresentazione 

geometrica e di calcolo. Nel liceo classico un’attenzione particolare sarà posta alle 

relazioni tra pensiero matematico e pensiero filosofico; nel liceo linguistico, al ruolo 

dell’espressione linguistica nel ragionamento matematico; nel liceo musicale e coreutico, 

al ruolo delle strutture matematiche nel linguaggio musicale; nel liceo delle scienze 

umane, a una visione critica del ruolo della modellizzazione matematica nell’analisi dei 

processi sociali. 

Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e 

manipolare oggetti matematici. L'insegnamento della matematica offre numerose 

occasioni per acquisire familiarità con tali strumenti e per comprenderne il valore 

metodologico. Il percorso, quando ciò si rivelerà opportuno, favorirà l’uso di questi 

strumenti, anche in vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre discipline 

scientifiche. L’uso degli strumenti informatici è una risorsa importante che sarà introdotta 

in modo critico, senza creare l’illusione che essa sia un mezzo automatico di risoluzione di 

problemi e senza compromettere la necessaria acquisizione di capacità di calcolo 

mentale. 

L’ampio spettro dei contenuti che saranno affrontati dallo studente richiederà che 

l’insegnante sia consapevole della necessità di un buon impiego del tempo disponibile. 

Ferma restando l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, verranno evitate dispersioni 

in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che non contribuiscono in modo significativo alla 

comprensione dei problemi. L'approfondimento degli aspetti tecnici, in questi licei, sarà 

strettamente funzionale alla comprensione in profondità degli aspetti concettuali della 



disciplina. L’indicazione principale è: pochi concetti e metodi fondamentali, acquisiti in 

profondità. 

 

METODI E TECNICHE  DIDATTICHE 

Verrà seguito un iter metodologico di tipo induttivo, procedendo sempre con gradualità, 

tenendo conto dell’importanza dell’intuizione come premessa e supporto per il passaggio 

alla fase successiva di formalizzazione. 

In questa fase finale il docente si esprimerà con chiarezza e con precisione, stimolando lo 

studente verso la conoscenza di termini e definizioni appropriate. 

Verrà favorita la comprensione degli argomenti con l’uso di esempi e controesempi  e con 

un consistente numero di esercizi. 

Verranno introdotti, in ogni argomento trattato, esercizi di matematizzazione della realtà 

anche in riferimento alle prove Invalsi.  

 

STRUMENTI E MATERIALI 

Il libro di testo è il principale sussidio didattico; saranno comunque dettati appunti e 

saranno fornite schede di lavoro debitamente curate dall'insegnante. 

Sono  previste attività di laboratorio mediante l’utilizzo di alcuni programmi applicativi. 

L’uso degli strumenti informatici sarà una risorsa introdotta in modo critico e quando ciò si 

rivelerà opportuno. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione non è il fine dell'insegnamento, ma rappresenta il sistema regolativo del 

processo, controllo e guida del suo sviluppo. 

Essa dovrà svolgere un ruolo di accertamento in itinere che sarà effettuato attraverso 

continue verifiche che guideranno e correggeranno l'itinerario educativo, mediante 

l'utilizzo di test a risposta chiusa o aperta, produzione scritte e colloqui. Dato il numero 

elevato di studenti in molte classi, in particolare modo nelle classi prime, è 

possibile che la valutazione orale tradizionale venga sostituita con test a risposte 

chiuse. 

Nella realizzazione del percorso didattico verranno utilizzati momenti di valutazione 

formativa (discussione degli argomenti trattati, interrogazioni, risoluzione di test individuali 

e a gruppi, …) volti ad accertare l’apprendimento e l’interesse degli alunni, e momenti di 

valutazione sommativa, principalmente svolta come elaborato scritto, proposta 

normalmente alla fine dei temi didattici. 

Nella valutazione complessiva e finale confluiranno oltre i risultati delle diverse prove, 



anche tutti gli elementi della situazione scolastica ed umana degli alunni, degli eventuali 

progressi, la padronanza dimostrata nelle varie attività, i dati della personalità dinamica, i 

risultati ottenuti nelle varie occasioni di lavoro, l’impegno dimostrato nel lavoro svolto in 

classe e a casa, la partecipazione alle lezioni, nonché altri fattori riferibili alla crescita della 

sfera socio affettiva. 

La valutazione finale, pertanto, dovrà essere un giudizio di valore che terrà conto del 

livello raggiunto dall'alunno in tutti gli obiettivi prefissati. 

Si ritiene opportuno, valutare almeno due prove scritte ed una orale (tradizionale o a test). 

 

PROVE ORALI e SCRITTE 
Griglia di Valutazione 

Indicatori Peso Livelli Descrittori 

1 CONOSCENZA 
Conoscenza dei contenuti 

50% 2 - 3 Non conosce l’argomento o ha gravi lacune 

  4 
Conosce superficialmente e limitatamente 
solo di una parte degli argomenti 

  5 
Ha una conoscenza panoramica ma 
frammentaria e superficiale 

  6 
Conosce  gli aspetti fondamentali della 
globalità degli argomenti 

  7 - 8 
Conosce anche gli aspetti particolari dei 
vari argomenti 

  9 -10 

Ha una conoscenza organica, ragionata e 
personalizzata di tutti gli argomenti, 
arricchita anche da approfondimenti 
personali. 

2 LINGUAGGIO 

Correttezza dell’esposizione 
20% 2 - 3 

Non elabora commenti, formula commenti o 
grafici errati o utilizza un linguaggio 
scorretto anche in italiano  

  4 
Svolge commenti e grafici errati o molto 
lacunosi e ha un uso del linguaggio tecnico 
non adeguato 

  5 

Ha un linguaggio colloquiale ed informale 
ma sostanzialmente corretto in italiano, 
svolge grafici incompleti o con qualche 
errore non grave 

  6 
Produce grafici corretti e completi, ha un 
linguaggio corretto e sufficientemente 
tecnico 



  7 - 8 

Sceglie i termini più adeguati, commenta 
esaurientemente. Svolge grafici corretti, 
completi e curati nell’aspetto estetico-
formale 

  9 -10 

Ha padronanza piena dei termini e simboli, 
effettua un commento esaustivo,  ricco  e 
con osservazioni personali, collega grafici 
di diversi argomenti 

3 COMPETENZA/ 
APPLICAZIONE 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze per risolvere 

problemi 
 

30% 2 - 3 Non si orienta né sa cosa fare 

  4 
Esegue parzialmente, con gravi lacune ed 
errori 

  5 
Esegue meccanicamente senza 
consapevolezza 

  6 
È autonomo nelle cose più semplici e 
consapevole delle motivazioni 

  7 - 8 
È autonomo e consapevole  anche in 
problemi articolati 

  9 -10 
È autonomo, pienamente consapevole, 
rapido ed originale nelle soluzioni anche di 
problemi nuovi 

 

  



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIENNIO 

1. Insiemistica 
1.1. Gli insiemi e la loro rappresentazione* 
1.2. Operazioni tra insiemi 

2. Insiemi numerici 
2.1. I numeri Naturali* 
2.2. Operazioni e proprietà 
2.3. In numeri Interi* 
2.4. I numeri Razionali* 

3. Calcolo letterale 
3.1. I Monomi* 
3.2. Operazioni e proprietà 
3.3. I Polinomi* 
3.4. I prodotti notevoli* 
3.5. Fattorizzazione con i metodi riconducibili alle precedenti operazioni* (Può essere 

anticipata l'unità 1 del secondo biennio) 
3.6. Frazioni algebriche 

4. Equazioni lineari 
4.1. Identità ed equazione 
4.2. Principi di equivalenza e loro conseguenze 
4.3. Equazioni determinate, indeterminate ed impossibili* 
4.4. Equazioni fratte* 
4.5. Problemi risolubili con equazioni 

5. Disequazioni lineari 
5.1. Gli intervalli limitati ed illimitati 
5.2. Principi di equivalenza 
5.3. Disequazioni lineari intere* 
5.4. Disequazioni lineari prodotto e fratte* 
5.5. Sistemi di disequazioni* 

6. Sistemi lineari 
6.1. Metodi risolutivi (tutti o alcuni): sostituzione*, riduzione*, confronto e Cramer 
6.2. Problemi risolubili mediante sistemi lineari 

7. La funzione 
7.1. Definizione di funzione 
7.2. Studio e rappresentazione delle funzioni  f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = 

x2 

8. I radicali (Da svolgere in terza nelle SU oppure ove non svolti lo scorso anno in 
seconda) 
8.1. I numeri reali 
8.2. Radice ennesima* 
8.3. Proprietà e operazioni con i radicali* 
8.4. Razionalizzazione 

9. Il piano cartesiano e la retta 
9.1. Punti e segmenti* 
9.2. Rette* 
9.3. Parallelismo e perpendicolarità* 
9.4. Distanza punto retta 

10. Introduzione alla statistica e probabilità (Cenni) 

11. Geometria euclidea* 
11.1 Introduzione alla geometria euclidea 
11.2 I triangoli nel piano euclideo 
11.3 Rette perpendicolari e parallele 



11.4 I quadrilateri. 

12. Equivalenza di superfici 
12.1. Poligoni equivalenti 
12.2. Teoremi di Pitagora ed Euclide* 

 

SECONDO BIENNIO 

0. Raccordo col programma del primo biennio 

1. Fattorizzazione e divisione di polinomi (solo liceo Classico) 
1.1 Divisione tra polinomi 
1.2 Regola di Ruffini 
1.3 Scomposizione mediante la regola di Ruffini* 
1.4 Calcolo di MCD e mcm di polinomi* 

2. Equazioni di secondo grado 
2.1 Equazioni di secondo grado complete e incomplete* 
2.2 La formula risolutiva ridotta 
2.3 Problemi risolubili mediante equazioni di secondo grado 
2.4 Equazioni parametriche (No per le SU) 
2.5 Equazioni di grado superiore al secondo* 

3. La parabola 
3.1 Parabola come luogo geometrico 
3.2 L’equazione nel piano cartesiano* 
3.3 Posizione reciproca retta parabola (sistemi di secondo grado)* 
3.4 Condizioni per determinare l’equazione della parabola* 

4. Disequazioni di secondo grado* e superiore al secondo 
4.1 Disequazioni intere 
4.2 Disequazioni fratte 
4.3 Sistemi di disequazione 

5. La circonferenza nel piano euclideo 
5.1 La circonferenza come luogo geometrico* 
5.2 Elementi caratterizzanti la circonferenza: definizioni, proprietà e teoremi* 
5.3 Similitudini nella circonferenza 
5.4 Poligoni inscritti e circoscritti 
5.5 Triangoli e punti notevoli* 

6. La circonferenza iperbole ed ellisse nel piano cartesiano (Solo circonferenza per le 
SU) 
6.1. Luoghi geometrici e relative equazioni* 
6.2. Posizione reciproca rispetto alla retta* 
6.3. Determinazione delle rispettive equazioni date opportune condizioni 

7. Goniometria 
7.1. Misura degli angoli 
7.2. Funzioni goniometriche: seno, coseno e tangente*; loro reciproche e inverse 
7.3. Angoli particolari e archi associati* 
7.4. Formule goniometriche 
7.5. Equazioni elementari e riconducibili*, lineari e di secondo grado 
7.6. Disequazioni elementari 

8. Trigonometria 
8.1. Teoremi sui triangoli rettangoli e applicazioni* 
8.2. Teoremi sui triangoli qualunque e loro applicazioni 

9. Esponenziali 
9.1. Funzione esponenziale* 
9.2. Equazioni e disequazioni* 

10. Logaritmi 



10.1. Funzione logaritmica* 
10.2. Equazioni e disequazioni* 
10.3. Equazioni e disequazioni esponenziali risolubili con i logaritmi 

 
#CAPITOLI 11, 12 e 13 COMPLEMENTARI che saranno svolti solo se le tempistiche lo 
permetteranno 

11. Calcolo combinatorio e probabilità (Cenni) 

12. Cenni di geometria nello spazio euclideo (Cenni) 

13. Solo indirizzo ECONOMICO e SOCIALE: 
Probabilità condizionata e composta 
Teorema di Bayes 
Semplici modelli matematici per l’economia 

 

QUINTO ANNO 

1. Le funzioni 
1.1 Definizione di funzione 
1.2 Proprietà di una funzione 
1.3 Classificazione di una funzione 
1.4 Il dominio di una funzione 
1.5 Intersezioni con gli assi cartesiani 
1.6 Segno di una funzione 

2. I limiti di una funzione 
2.1 Limite finito in un punto 
2.2 Limite infinito in un punto 
2.3 Limite finito all’infinito 
2.4 Limite infinito all’infinito. 
2.5 Funzione continua 
2.6 Calcolo dei limiti 
2.7 Forme indeterminate 
2.8 Gli asintoti 
2.9 Punti di discontinuità 

3. La derivata di una funzione 

3.1. Rapporto incrementale e suo significato geometrico 

3.2. Definizione di derivata prima e suo significato geometrico 

3.3. Derivate fondamentali e regole di derivazione 

3.4. Retta tangente 

3.5. Punti di non derivabilità: ricerca e classificazione 

3.6. Punti stazionari: ricerca e classificazione 

3.7. Teoremi del calcolo differenziale 

4. Lo studio completo di una funzione 
 
#I capitoli seguenti, 5 e 6, saranno svolti a completamento del programma solo se le 
tempistiche lo permetteranno 

5. L’integrale (Cenni) 
5.1 Integrale indefinito 
5.2 Integrale definito 
5.3 L’area del sottografico 

6. Solo indirizzo ECONOMICO e SOCIALE: 
Economia e semplici funzioni di una variabile 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE 

MATEMATICA 



 

CLASSI 1^ SEZIONE AC, BC, AL, CL, HL, BSU, ASUE 

CLASSI 2^SEZIONE AC, BC, AL, HL, IL, BSU 

 

DOCENTI: RODOLFO ARGAZZI, CLAUDIA AMATORI, VINCENZINA AURELIO, 

CLAUDIA FERRARI, ILARIA MARIANI, GUIDO NICOLETTI, NOEMI SPONTICCIA 

 

QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe): 3 

 

1. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

L’insegnamento della matematica promuove: 

● lo sviluppo di capacità intuitive e logiche; 
● la capacità di utilizzare procedimenti euristici; 
● la maturazione dei processi di astrazione e di formazione dei concetti. 
● la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; 
● lo sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche; 
● l’abitudine alla precisione di linguaggio: 
● la capacità di ragionamento coerente ed argomentato. 

 

Le finalità indicate sopra sono comuni a tutti gli indirizzi di studio perché concorrono, 

in armonia con l’insegnamento delle altre discipline, alla promozione culturale ed alla 

formazione umana di tutti i giovani, anche di coloro che non intendono intraprendere studi 

scientifici e di quelli che decidono di orientarsi più direttamente verso il mondo del lavoro.  

 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, 

atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione..) 

Verrà somministrato un test d’ingresso comune a tutte le classi prime del Liceo 

 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI: 

 prove di ingresso, questionari conoscitivi, test socio-metrici  

 tecniche di osservazione  

 colloqui con gli alunni 

 colloqui con le famiglie 

 colloqui con gli insegnanti della scuola secondaria di I grado 

  



3. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

ASSE CULTURALE: ASSE MATEMATICO 

 

Competenze disciplinari del  

Biennio  

Obiettivi generali di competenza 

della disciplina  definiti all’interno dei  

Dipartimenti 

 

 

 

 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 

2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni. 

3. Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo ed 
eventualmente utilizzando applicazioni 
specifiche di tipo informatico. 
 

 

4. COMPETENZE  DI CITTADINANZA 

 

Specificare quale contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze chiave 

di cittadinanza, al termine del biennio, indicando attività e metodologie didattiche. 

1. IMPARARE A IMPARARE: 

Individuare il problema, scomporre il problema in sottoproblemi, trovare la strategia 

appropriata per la risoluzione. 

2. PROGETTARE: 
Utilizzare le conoscenze apprese per definire strategie di azione e verificare i risultati 

raggiunti. 

3. RISOLVERE PROBLEMI: 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti 

e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni. 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

Individuare e rappresentare, anche con diversi registri semiotici, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra oggetti matematici cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze. 

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione matematica ricevuta. 

6. COMUNICARE: 
Comprendere messaggi tecnici e scientifici trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(matematico, logico e simbolico) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

7. COLLABORARE E PARTECIPARE: 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno 

i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 



limiti, le regole, le responsabilità. 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN  CONOSCENZE E ABILITA’ 

Le parti sottolineate si riferiscono agli obiettivi minimi 

 

PRIMO BIENNIO 

 

COMPETENZE CONOSCENZE* *ABILITA’ 

1. Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

 

Notazione scientifica, ordini 

di grandezza e 

approssimazioni 

 

Rappresentare un numero 

in notazione scientifica, 

determinare l’ordine di 

grandezza di un numero, 

applicare le proprietà delle 

potenze per semplificare 

semplici espressioni con 

numeri interi e razionali, 

approssimare numeri per 

troncamento ed 

arrotondamento, risolvere 

problemi di stime numeriche 

 

 Numeri decimali, frazioni e 

confronti fra frazioni ed 

operazioni con le frazioni 

Riconoscere l’equivalenza 

fra frazioni, confrontare due 

frazioni, operare con le 

frazioni (addizione, 

sottrazione, moltiplicazione, 

divisione, potenza), 

determinare il reciproco di 

un numero razionale non 

nullo, scrivere un numero 

decimale limitato in 

notazione posizionale, 

eseguire semplici 

espressioni con numeri 

razionali 

 Numeri reali  Saper svolgere semplici 

calcoli con le radici 

 

 Il problema di determinare x/ 

ax+b=c 

Risolvere semplici equazioni 

 Le funzioni lineari: pendenza 

ed intercetta 

Calcolare la pendenza 

media di una funzione su di 

un intervallo, dati due punti 

di ascissa diversa calcolare 

la pendenza del segmento 



che li congiunge, individuare 

pendenza ed intercetta di 

una finzione lineare, stimare 

pendenza ed intercetta dal 

grafico di una funzione 

lineare 

 Zero di una funzione lineare. 

Equazioni lineari ad una 

incognita 

Definizione, 

rappresentazione e calcolo 

dello zero di una funzione, 

concetto di soluzione di 

un’equazione lineare in una 

incognita e suo calcolo 

 Dall’aritmetica all’algebra Utilizzare il linguaggio 

dell’algebra per esprimere 

proprietà aritmetiche e 

relazioni fra numeri e 

grandezze 

 Addizioni e moltiplicazioni di 

polinomi: espressioni 

polinomiali 

Definire un polinomio ed un 

monomio, scrivere un 

monomio ed un polinomio in 

forma standar, eseguire 

moltiplicazioni fra monomi, 

eseguire addizioni 

algebriche fra monomi simili, 

riconoscere il grado di un 

polinomio rispetto ad una 

lettera, eseguire addizioni 

algebriche e moltiplicazioni 

fra polinomi, espandere 

semplici espressioni 

polinomiali 

 Prodotti notevoli Applicare i prodotti notevoli 

(somma per differenza, 

quadrato di binomio, cubo di 

binomio, quadrato di 

trinomio, n-esima potenza di 

un binomio), espandere 

semplici espressioni 

polinomiali contenenti 

prodotti notevoli, 

comprendere la differenza 

fra espandere e fattorizzare 

un’espressione polinomiale 

 L’algebra come strumento di 

pensiero 

Utilizzare il linguaggio 

dell’algebra per risolvere 

problemi ed effettuare 

dimostrazioni 



2.  Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi. 

 

 

Percentuali e problemi con le 

percentuali 

Calcolare percentuali 

Rappresentare e calcolare 

le variazioni percentuali 

Risolvere problemi relativi 

alle percentuali 

 Introduzione al concetto di 

funzione: macchine input-

output, tabelle, grafici, 

formule 

Conoscere la nozione di 

dominio ed insieme 

immagine di una funzione 

Conoscere la condizione di 

univocità per una funzione 

(a ogni input deve 

corrispondere un output)  

 Le funzioni lineari: tabelle, 

grafici, formule 

Leggere e comprendere 

rappresentazioni tabulari e 

grafiche di una funzione e 

passare dall’una all’altra 

Rappresentare una funzione 

lineare mediante tabelle 

(registro numerico), grafici 

(registro grafico) e formule 

(registro simbolico) e 

passare da una 

rappresentazione all’altra 

 Problemi sulle funzioni lineari Applicare l’interpolazione 

lineare alla risoluzione di 

semplici problemi reali 

 Le funzioni lineari: segno e 

confronto di funzioni lineari 

Determinare una formula 

della funzione lineare di cui 

sono date due condizioni, 

determinare il segno di una 

funzione lineare, confrontare 

funzioni lineari 

 Le funzioni lineari: 

disequazioni e sistemi di 

equazioni lineari 

Risolvere disequazioni 

lineari in una variabile, 

determinare le coordinate 

del punto di intersezione dei 

grafici di due funzioni lineari 

e risoluzione di un sistema 

lineare di due equazioni in 

due incognite   

3.    Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli  

Serie storiche: 

rappresentazioni tabulati e 

grafiche 

Utilizzare e comprendere 

tabelle per rappresentare 

seri storiche, utilizzare e 

comprendere grafici 

cartesiani per rappresentare 

serie storiche e 

rappresentarli con tabelle o 



strumenti di calcolo ed 

eventualmente utilizzando 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico. 

 

grafici 

 Serie storiche: numeri indice Determinare numeri indice a 

base fissa di una data serie 

storica, determinare numeri 

indice a base mobile di una 

data serie storica e 

rappresentarli con tabelle o 

grafici 

 

COMPETENZE CONOSCENZE* *ABILITA’ 

1. Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

 

La divisione fra polinomi ed il 

teorema del resto 

 

 

 

Determinare quoziente e 

resto della divisione fra due 

polinomi, enunciare ed 

applicare il teorema del 

resto nella divisione di un 

polinomio di grado maggiore 

o uguale a 1 in una variabile 

per un binomio di primo 

grado nella stessa variabile, 

fattorizzare polinomi 

mediante raccoglimenti, 

prodotti notevoli e mediante 

l’applicazione del teorema 

del resto 

 Numeri reali  Inquadrare le proprietà delle 

radici come proprietà di 

particolari potenze, saper 

svolgere semplici calcoli con 

le radici 

Risolvere semplici 

espressioni con le radici 

2. Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

 

I punti e la distanza fra punti Saper applicare il teorema 

di Pitagora, Conoscere la 

corrispondenza nel piano 

cartesiano fra punto e 

coppia ordinata 

Date le coordinate di due 

punti A e B, sapere 

calcolare la loro distanza 

 Le omotetie Definire, analiticamente e 

sinteticamente, un’omotetia 

nel piano 

Conoscere le principali 



proprietà di un’omotetia e 

applicarle nella risoluzione 

di semplici problemi 

 Le rette e le equazioni lineari Conoscere la 

corrispondenza far retta del 

piano ed espressione 

analitica ax+by+c=0 

Rappresentare graficamente 

una retta nel piano a partir 

dalla sua espressione 

analitica 

 Rapporti fra lunghezze, aree 

e volumi 

Conoscere la costante di 

proporzionalità 

nell’applicazione di omotetie 

nei problemi geometrici 

 Parallelismo e 

perpendicolarità fra rette nel 

piano 

Riconoscere se due rette 

del piano, di cui è nota 

un’equazione, sono o non 

sono parallele o 

perpendicolari 

Determinare un’equazione 

di una retta del piano 

passante per un punto 

assegnato e parallela a una 

retta r di cui è nota 

un’equazione 

Determinare un’equazione 

di una retta del piano 

passante per un punto 

assegnato e perpendicolare 

a una retta r di cui è nota 

un’equazione 

 Traslazioni e rotazioni Definire una traslazione nel 

piano e identificarla 

mediante un vettore di due 

componenti 

Data una funzione definita 

dalla formula y = f(x), dato il 

suo grafico e una 

traslazione Tche si applica a 

esso, determinare una 

formula e il grafico della 

funzione traslata 

Applicare successive 

traslazioni al grafico di una 

funzione lineare e 

determinare una formula e il 



grafico della funzione che si 

ottiene 

Estendere il concetto di 

angolo dagli angoli acuti ad 

angoli di qualunque misura, 

associando, in modo 

intuitivo, l’angolo a una 

rotazione 

Definire analiticamente una 

rotazione nel piano di centro 

O(0, 0) e angolo . 

Applicare la definizione 

analitica di una rotazione nel 

piano di centro O(0, 0) e 

angolo  per determinare il 

trasformato di un punto 

secondo la rotazione data 

(per chi non svolge 

l’approfondimento ci si limita 

agli angoli di 90°, – 90°, 

180°, – 180°) 

 Simmetrie e similitudini Definire sinteticamente nel 

piano una simmetria assiale 

e una simmetria centrale 

Riconoscere figure piane 

con centro di simmetria e 

con assi di simmetria  

Definire analiticamente, nel 

piano, una simmetria assiale 

di asse parallelo a uno degli 

assi cartesiani e una 

simmetria centrale 

Sapere che le isometrie 

sono trasformazioni che 

conservano le distanze tra 

punti 

Definire una similitudine 

come la composizione di 

un’isometria con 

un’omotetia 

Applicare le similitudini alla 

risoluzione di problemi e alla 

dimostrazione di teoremi 



3.  Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi. 

 

(NO Scienze Umane) 

Dalla funzione x → x2 alla 

funzione x → a(x-h)2 + k  

Conoscere le principali 

proprietà e il grafico della 

funzione reale di variabile 

reale xx2 

Applicare al grafico della 

funzione  xx2 una 

traslazione di vettore [h, k] e 

determinare il grafico e una 

formula della funzione 

traslata 

Applicare al grafico della 

funzione  xx2 una 

dilatazione di fattore a e, 

successivamente, una 

traslazione di vettore [h, k] e 

determinare il grafico e una 

formula della funzione 

traslata 

Disegnare il grafico di una 

funzione quadratica di cui è 

nota una formula 

Determinare una formula 

della funzione quadratica di 

cui sono noti tre punti 

 Zeri e segno di una funzione 

quadratica 

Riconoscere se una 

funzione quadratica di cui è 

nota una formula ha zeri 

Se esistono, determinare gli 

zeri di una funzione 

quadratica di cui è nota una 

formula 

Determinare il segno di una 

funzione quadratica 

Confrontare due funzioni 

quadratiche 

Risolvere equazioni e 

disequazioni di secondo 

grado 

 Problemi di massimo e 

minimo 

Comprendere che cosa 

significhi affrontare e 

risolvere un problema di 

massimo o minimo 

 

4.    Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con 

Le statistiche per le variabili 

qualitative, semi-quantitative 

e quantitative 

 

Leggere comprendere e 

costruire una distribuzione 

di frequenze (assolute o 

relative, eventualmente 



l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo ed 

eventualmente utilizzando 

applicazioni specifiche di 

tipo informatico. 

 

espresse in forma 

percentuale) di una variabile 

statistica 

Determinare la moda di una 

distribuzione di frequenze 

Leggere comprendere e 

utilizzare diagrammi a barre, 

a torta e ideogrammi per 

rappresentare distribuzioni 

di frequenze 

Determinare la classe 

mediana della distribuzione 

di frequenze di una variabile 

statistica 

Determinare la media 

aritmetica della distribuzione 

di frequenze di una variabile 

statistica quantitativa 

Determinare il range, la 

varianza e la deviazione 

standard della distribuzione 

di frequenze di una variabile 

statistica quantitativa 

 La probabilità e le 

informazioni: la probabilità 

condizionata e le variabili 

aleatorie 

Rappresentare  un insieme 

per elencazione, per 

proprietà caratteristica o 

mediante diagrammi di 

Eulero-Venn 

Operare con gli insiemi 

(unione, intersezione, 

complementare) 

Utilizzare gli insiemi e le 

operazioni fra essi per 

rappresentare eventi 

Conoscere diversi modi di 

stimare la probabilità di un 

evento (rapporto tra numero 

di casi favorevoli e numero 

di casi possibili, frequenza 

relativa, misura, probabilità 

soggettiva) iniziando a 

riconoscerne limiti e punti di 

forza 

Conoscere e applicare la 

relazione che lega Pr(A), 

Pr(B), Pr(A  B), Pr(A  B) 

Calcolare la probabilità 



dell’evento “complementare 

di A” fissato un insieme 

rispetto a cui si determina il 

complementare di A 

Calcolare la probabilità di A 

condizionata a B 

Leggere, comprendere e 

costruire una tabella a 

doppia entrata per 

rappresentare distribuzioni 

congiunte di probabilità e 

una distribuzione di 

probabilità di una variabile 

aleatoria 

Calcolare il valore atteso di 

una variabile aleatoria di cui 

è nota una distribuzione di 

probabilità 

 

Modulo di Geometria Razionale 

13. Geometria euclidea* 

11.5 Introduzione alla geometria euclidea 

11.6 I triangoli nel piano euclideo 

11.7 Rette perpendicolari e parallele 

11.8 I quadrilateri. 

14. Equivalenza di superfici 

14.1. Poligoni equivalenti 

 

5. ATTIVITA’ DA SVOLGERE CON  GLI STUDENTI 

 

● Cooperative learning 
● Problem solving 
● Lezione frontale 
● Lezione con supporti informatici 
● Geogebra 

 

 

 

6. METODOLOGIE  

 

L’introduzione dei nuovi argomenti  avverrà mediante la presentazione di situazioni 

problematiche che possano suscitare l’interesse e che stimolino gli alunni a formulare 

strategie risolutive oppure mediante la visione di filmati o video lezioni. Seguirà una 

fase di puntualizzazione, sistemazione e formalizzazione  dei procedimenti applicati  



attraverso lezioni frontali e quindi una fase di approfondimento e rielaborazione 

personale dell’alunno con esercizi volti all’acquisizione delle capacità operative 

indicate negli obiettivi da perseguire.   

Per l’attività di laboratorio è previsto un lavoro a piccoli gruppi. 

 

7. MEZZI  DIDATTICI 

(Testo adottato, eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento, attrezzature e spazi 

didattici utilizzati, altro) 

Libro di testo: 

 Paola –Impedovo “Matematica Dappertutto Multimediale” Casa Editrice Zanichelli 

 Sasso, “Colori della matematica”, ed. Petrini 

 

Schede di lavoro preparate dal docente. 

Laboratorio d’informatica, uso del software disponibile. 

 

8. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO  

 

Si fa riferimento alla programmazione del  Dipartimento di Matematica. 

9. RACCORDO PER LE CLASSI TERZE DOPO IL BIENNIO PER COMPETENZE 

 

Al fine di raccordare la programmazione per competenze con quella tradizionale agli 

studenti del terzo anno sarà proposto un ripasso sistematico dei seguenti argomenti: 

 Equazioni frazionarie; 

 Disequazioni frazionarie; 

 Disequazioni prodotto. 

Una volta completata questa parte introduttiva la programmazione potrà proseguire 

secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento. 

Per quanto riguarda la programmazione di Fisica, alcuni argomenti, generalmente trattati 

nella parte iniziale del terzo anno, sono già stati introdotti nel primo biennio, pertanto sarà 

solo necessario un ripasso. Nello specifico si ritiene di poter richiamare i seguenti 

argomenti: 

 Notazione scientifica e ordine di grandezza; 

 Approssimazione di un numero; 

 Prefissi delle unità di misura; 

 Teoria degli errori (se trattata come approfondimento); 

 Il legame di proporzionalità diretta, inversa e quadratiche la correlazione lineare tra 

due grandezze; 

 Rappresentazione di dati. 

  



FISICA 

PROFILO D’USCITA 

Al termine del liceo lo studente  avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, 

acquisendo consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione 

storica ed epistemologica 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Essi vengono qui sotto brevemente riassunti: 

• Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica; 
• Acquisizione di un corpo organico di concetti e metodi per un’adeguata interpretazione 

della natura; 
• Comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 
• Acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico e della capacità di fornire e ricevere 

informazioni; 
• Capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti 

anche al di fuori dello stretto ambito disciplinare; 
• Acquisizione di strumenti per operare scelte successive di studio e di lavoro; 
• Capacità di “leggere” la realtà tecnologica. 
 

COMPETENZE 

1. Osservare ed identificare fenomeni; 
2. Affrontare semplici problemi di fisica; 
3. Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l ’esperimento 

è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati 
e dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; 

4. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 
società in cui vive. 

 

METODOLOGIA 

Il metodo d’insegnamento che s’intende seguire è quello di porre gli alunni di fronte a dei 

quesiti preliminari in modo che abbiano, attraverso la discussione e l'esame delle varie 

osservazioni, un primo approccio informale con l’argomento che ne faccia comprendere 

l’utilità e le difficoltà. Gli alunni saranno stimolati a proporre delle ipotesi provvisorie a 

spiegazione dei fenomeni presi in esame, ipotesi che saranno verificate, ove possibile, in 

laboratorio. In un secondo momento si passerà alla formalizzazione dell’argomento 

attraverso la schematizzazione tipica del linguaggio fisico-matematico. Le nozioni 

acquisite saranno arricchite con riflessioni e precisazioni complementari stimolate con 

esercizi appositi e con letture tratte da riviste scientifiche periodicamente pubblicate. 

 

 

 



STRUMENTI 

Il libro di testo è il principale sussidio didattico unitamente alle apparecchiature del 

laboratorio di fisica. La lim, ove presente, farà da supporto per lezioni ed esperienze 

multimediali e per esercitazioni interattive. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione consentirà di verificare, tramite colloqui, test a risposta multipla, questionari 

aperti ed esperienze di laboratorio la validità dei metodi adottati, l’acquisizione dei 

contenuti e il grado di maturità complessiva di ogni singolo allievo scaturirà dalla chiarezza 

di esposizione, dalla padronanza dei contenuti e dalla partecipazione attiva al dialogo 

educativo. Gli indicatori per la valutazione saranno i seguenti: 

Griglia per la valutazione di FISICA 

PROVE ORALI e SCRITTE 

indicatori peso livelli descrittori 

1 CONOSCENZA 

Conoscenza dei 

contenuti 

30% 

2 - 3 Non conosce l’argomento o ha gravi lacune 

4 
Conosce in modo superficiale e limitato solo di una parte 

degli argomenti 

5 
Conosce la panoramica degli argomenti in modo 

frammentario e superficiale 

6 
Conosce le grandezze e dei fenomeni nei loro principali 

aspetti qualitativi 

7 - 8 Conosce anche gli aspetti quantitativi dei vari argomenti 

9 - 

10 

Conosce in modo organico e ragionato tutti gli argomenti, 

arricchita anche da approfondimenti personali. 

2 LINGUAGGIO 

Correttezza 

nell’esposizione  

e nella 

rappresentazione 

grafica o simbolica 

10% 

2 - 3 
Tace o usascorrettamente la lingua italiana, la simbologia, 

le formule, i grafici, non giustifica teoricamente  

4 
Usa formule, linguaggio tecnico, simboli e grafici in modo 

errato oframmentario 

5 
Usa un linguaggio colloquiale ed informale ma 

sostanzialmente corretto in italiano, svolge grafici 

incompleti o con qualche imprecisione, contestualizza in 



modo lacunoso o non autonomo 

6 

Svolge grafici corretti e completi, usa un linguaggio corretto 

e sufficientemente tecnico, contestualizza in maniera 

autonoma ma parziale 

7 - 8 

Sceglie termini adeguati, contestualizza esaurientemente. 

Svolge grafici corretti completi e curati nell’aspetto estetico-

formale 

9 -10 

Padroneggia in maniera piena i termini ed i simboli, 

contestualizza in maniera esaustiva, ricca e con 

osservazioni personali, collega argomenti diversi   

3 COMPETENZA 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze per 

risolvere problemi 

 

30% 

2 - 3 Non si orienta ne sa cosa fare 

4 Esegue parzialmente, con gravi lacune ed errori 

5 Esegue meccanicamente senza consapevolezza 

6 È autonomo nelle applicazioni più semplici 

7 - 8 E' autonomo e consapevole anche in problemi articolati 

9 -10 
È autonomo, pienamente consapevole, rapido ed originale 

nelle soluzioni anche di problemi nuovi 

4 APPLICAZIONE 

Capacità di 

analizzare problemi 

e di risolverli con gli 

strumenti più 

opportuni ed efficaci 

20% 

2 -3 
Non sa condurre alcuna analisi o traduce il quesito in modo 

scorretto 

4 
Analizza in modo stentato e traduce il quesito in modo non 

del tutto corretto e solo se guidato 

5 
Analizza e traduce un problema o quesito non nuovo, solo 

se guidato  

6 
Analizza un problema o quesito semplice, non nuovo e lo 

traduce in modo autonomo e corretto 

7 - 8 
Analizza e traduce correttamente e con autonomia anche 

problemi nuovi 

9 -10 Conduce rapidamente l’analisi dei problemi e sceglie la 



strategia più opportuna con autonomia e originalità  

5 SINTESI  

 Capacità di 

evidenziare 

analogie ed operare 

sintesi tra argomenti 

diversi della stessa 

disciplina o in modo 

multidisciplinare 

10% 

2 -3 Non sa operare alcun collegamento in alcuna situazione 

4 
Opera, su percorsi già proposti in classe, collegamenti 

vaghi,non significativi e scoordinati  

5 

Opera collegamenti in modo non coordinato e organizza i 

pensieri in modo frammentario anche su percorsi già 

proposti in classe.  

6 
Riferisce percorsi già proposti in classe rimanendo 

all’interno dell’unità didattica 

7 - 8 
Esplicita percorsi personali operando con sicurezza, 

collegamenti tra argomenti affini e della stessa disciplina 

9 -10 

Esprime opinioni personali e le sostiene con 

argomentazione esaurienti attingendo anche da diverse 

discipline 

 

  



PROGRAMMAZIONE 

Possono essere introdotti, all’interno di una unità didattica, degli approfondimenti che 

verranno eventualmente svolti laddove la tempistica e la tipologia della classe e/o 

indirizzo, lo permetteranno. Alcuni di questi approfondimenti potranno anche essere 

introdotti o ripresi nel successivo anno scolastico. 

 

Secondo biennio 

UNITÀ  COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

Unità 1  

La misura 
delle 
grandezze 
fisiche 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

Conoscere le unità di 
misura del SI  

Definizione di errore 
assoluto ed errore 
percentuale  

Che cosa sono le cifre 
significative 

Utilizzare multipli e 
sottomultipli 

Effettuare misure 
dirette o indirette  

Saper calcolare l’errore 
assoluto e l’errore 
percentuale sulla 
misura di una 
grandezza fisica  

Valutare l’attendibilità 
del risultato di una 
misura  

Utilizzare la notazione 
scientifica  

Data una formula 
saper ricavare una 
formula inversa 

Unità 2 

La 
rappresentazio
ne di dati e 
fenomeni 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

Conoscere vari metodi 
per rappresentare un 
fenomeno fisico 

Conoscere alcune 
relazioni fra grandezze 
(proporzionalità diretta, 
inversa, quadratica, 
correlazione lineare) 

Tradurre una relazione 
fra due grandezze in 
una tabella 

Saper lavorare con i 
grafici cartesiani 

Data una formula o un 
grafico, riconoscere il 
tipo di legame che c’è 
fra due variabili 

Risalire dal grafico alla 
relazione tra due 
variabili 

Unità 3 

I vettori e le 
forze 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

Grandezze vettoriali e 
scalari. Il vettore 
spostamento. 
Operazione con i 
vettori. Scomposizione 
di un vettore. Forze. 
Le operazioni con le 

Dati due vettori, 
disegnare il vettore 
differenza  

Applicare la regola del 
parallelogramma  

Applicare la legge degli 



UNITÀ  COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano  
la società 

forze. Scomposizione 
delle forze. 

allungamenti elastici  

Scomporre una forza e 
calcolare le sue 
componenti  

Calcolare la forza di 
attrito 

Unità 4 

L’equilibrio dei 
corpi solidi 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

Vincoli e reazioni 
vincolari. Equilibrio di 
un punto materiale. 
Equilibrio sul piano 
inclinato. Forze di 
attrito. Equilibrio del 
corpo rigido. Momento 
di una forza rispetto un 
punto. Coppie di forze. 
Condizioni di equilibrio 
di un corpo esteso. 
Macchine semplici. 
Leve e carrucole. 
Baricentro. 

Determinare la forza 
risultante di due o più 
forze assegnate 

Calcolare il momento 
di una forza 

Stabilire se un corpo 
rigido è in equilibrio 

Determinare il 
baricentro di un corpo 

Valutare il vantaggio di 
una macchina 
semplice 

Unità 5 

L’equilibrio dei 
fluidi 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

La definizione di 
pressione 

La legge di Stevin 

Il principio di Pascal 

Vasi comunicanti. La 
pressione atmosferica. 
Esperimento di 
Torricelli. Il principio di 
Archimede.  

Calcolare la pressione 
di un fluido 

Applicare la legge di 
Stevin 

Calcolare la spinta di 
Archimede 

Prevedere il 
comportamento di un 
solido immerso in un 
fluido 

Unità 6 

Il moto 
rettilineo 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 

Definizione di velocità 
media e accelerazione 
media 

Differenza tra moto 
rettilineo uniforme e 
moto uniformemente 
accelerato 

La legge oraria del 
moto rettilineo 

Calcolare grandezze 
cinematiche mediante 
le rispettive definizioni 

Applicare la legge 
oraria del moto 
rettilineo uniforme 

Applicare le leggi del 
moto uniformemente 
accelerato 



UNITÀ  COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

uniforme 

Le leggi del moto 
uniformemente 
accelerato 

Che cos’è 
l’accelerazione di 
gravità 

Calcolare grandezze 
cinematiche con 
metodo grafico 

Studiare il moto di 
caduta libera 

Studiare le leggi che 
regolano il moto sul 
piano inclinato 

Unità 7 
Il moto nel 
piano 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

Grandezze 
caratteristiche del 
moto circolare 
uniforme 

Definizione del moto 
armonico di un punto 

#Le caratteristiche del 
moto parabolico 

#Enunciare le leggi di 
composizione dei moti 

Calcolare velocità 
angolare, velocità 
tangenziale e 
accelerazione nel moto 
circolare uniforme 

Applicare la legge 
oraria del moto 
armonico e 
rappresentarlo 
graficamente 

Applicare le leggi del 
moto parabolico 

Comporre due moti 
rettilinei 

Unità 8 
I princìpi della 
dinamica 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

I tre princìpi della 
dinamica 

Leggi della 
gravitazione 
universale. Leggi di 
Keplero 

Proporre esempi di 
applicazione dei tre 
principi della dinamica 

Distinguere moti in 
sistemi inerziali e non 
inerziali   

Valutare la forza 
centripeta 

Calcolare il periodo di 
un pendolo o di un 
oscillatore armonico 

Calcolare la forza 
gravitazionale 

 

Unità 9 
Energia e 
lavoro 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 

La definizione di lavoro 

La definizione di 
potenza 

La definizione di 
energia cinetica 

Il teorema dell’energia 
cinetica 

L’energia potenziale 
gravitazionale 

Calcolare il lavoro di 
una o più forze costanti 

Applicare il teorema 
dell’energia cinetica 

Valutare l’energia 
potenziale di un corpo 

Descrivere 
trasformazioni di 
energia da una forma a 



UNITÀ  COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

Definizione di energia 
potenziale 
elastica 

un’altra 

Unità 10 
I princìpi di 
conservazione 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

Energia meccanica e 
sua conservazione 

Distinzione tra forze 
conservative e forze 
non conservative 

#La definizione di 
quantità di moto e di 
impulso 

#Enunciato del 
principio di 
conservazione della 
quantità di moto 

 

Applicare la 
conservazione 
dell’energia meccanica 
per risolvere problemi 
sul moto  

Applicare il principio di 
conservazione della 
quantità di moto per 
prevedere lo stato 
finale di un sistema di 
corpi 

Applicare il principio di 
Bernoulli al moto di un 
fluido 

Unità 11 

Calore e 
temperatura 
 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

Le scale 
termometriche 

La legge della 
dilatazione termica 

Calore specifico e 
capacità termica 

La legge fondamentale 
della termologia 

Concetto di equilibrio 
termico 

Stati della materia e 
cambiamenti di stato 

I meccanismi di 
propagazione del 
calore 

Calcolare la dilatazione 
di un solido o di un 
liquido 

Applicare la legge 
fondamentale della 
termologia per 
calcolare le quantità di 
calore 

Determinare la 
temperatura di 
equilibrio di due 
sostanze a contatto 
termico 

Calcolare il calore 
latente 

Valutare il calore 
disperso attraverso 
una parete piana 

Unità 12 

La 
termodinamica 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 

Le grandezze che 
caratterizzano un gas 

Leggi che regolano le 
trasformazioni dei gas 

Trasformazioni e cicli 
termodinamici 

Che cos’è l’energia 
interna di un sistema 

Enunciato del primo 

Applicare le leggi dei 
gas a trasformazioni 
isotermiche, isobariche 
e isovolumiche 

Calcolare il lavoro in 
una trasformazione 
termodinamica 

Applicare il primo 
principio della 



UNITÀ  COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

principio della 
termodinamica 

Concetto di macchina 
termica 

Enunciato del secondo 
principio della 
termodinamica 

termodinamica a 
trasformazioni e cicli 
termodinamici 

Calcolare il rendimento 
di una macchina 
termica 

Unità 13 

Le onde e il 
suono 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

Tipi di onde 

Conoscere le 
grandezze che 
caratterizzano un’onda 

Principio di 
sovrapposizione 

Il meccanismo di 
emissione, di 
propagazione e di 
ricezione del suono 

L’effetto Doppler 

 

Applicare l’equazione 
di un’onda 

Determinare la 
distanza di un ostacolo 
mediante l’eco 

Calcolare l’intensità 
sonora a una certa 
distanza dalla sorgente 

Applicare le leggi 
relative all’effetto 
Doppler 

Unità 14 
La luce 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

Le leggi della 
riflessione della luce 

Le leggi della 
rifrazione della luce 

L’angolo limite 

La differenza fra lenti 
convergenti e lenti 
divergenti 

Definizione di 
ingrandimento di uno 
specchio e di una lente 

Applicare le leggi della 
rifrazione e della 
riflessione 

Costruire graficamente 
l’immagine di un 
oggetto dato da uno 
specchio o da una 
lente 

Applicare la legge dei 
punti coniugati a 
specchi curvi e a lenti 

Calcolare 
l’ingrandimento di uno 
specchio o di una lente 

 

  



Quinto anno 

UNITÀ  COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

Unità 15 
Fenomeni 
elettrostatici 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

Le proprietà della forza 
elettrica fra due o più 
cariche 

La definizione di 
campo elettrico 

Analogie e differenze 
tra campo 
gravitazionale e 
campo elettrico 

Differenza tra energia 
potenziale elettrica e 
differenza di 
potenziale fra due 
punti 

A che cosa serve un 
condensatore 

Applicare la legge di 
Coulomb 

Valutare il campo 
elettrico in un punto, 
anche in presenza di 
più cariche sorgenti 

Studiare il moto di una 
carica dentro un 
campo elettrico 
uniforme 

Risolvere problemi 
sulla capacità di un 
condensatore 

Unità 16 
La corrente 
elettrica 
continua 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

Conoscere gli elementi 
caratteristici di un 
circuito elettrico e la 
loro funzione 

Definizione di intensità 
di corrente e di 
potenza elettrica 

La relazione di causa-
effetto fra differenza di 
potenziale e intensità 
di corrente 

Effetti prodotti dalla 
corrente elettrica 

Schematizzare un 
circuito elettrico 

Risolvere problemi che 
richiedono 
l’applicazione delle due 
leggi di Ohm 

Progettare una 
resistenza di valore 
assegnato 

Calcolare la quantità di 
calore prodotta per 
effetto Joule 

Unità 17 

I circuiti 
elettrici 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

La differenza fra 
conduttori in serie e 
conduttori in parallelo 

La resistenza 
equivalente 

Che cos’è la forza 
elettromotrice di un 
generatore 

Determinare la 
resistenza equivalente 
di un circuito 

Valutare l’effetto della 
resistenza interna di un 
generatore o di uno 
strumento di misura 



UNITÀ  COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

Unità 18 
Il campo 
magnetico 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

Che cos’è un campo 
magnetico e quali 
sono le sorgenti del 
campo 

Qual è l’effetto di un 
campo magnetico sui 
conduttori percorsi da 
corrente elettrica 

Analogie e differenze 
tra campo elettrico e 
campo magnetico 

Che cos’è la forza di 
Lorentz 

Individuare direzione e 
verso del campo 
magnetico 

Calcolare l’intensità del 
campo magnetico in 
alcuni casi particolari 

Calcolare la forza su 
un conduttore percorso 
da corrente 

Stabilire la traiettoria di 
una carica in un campo 
magnetico 

Unità 19  
Induzione e 
onde 
elettromagneti
che 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

Che cos’è il flusso 
magnetico 

L’enunciato della legge 
di Faraday-Neumann-
Lenz 

 

Calcolare il flusso del 
campo magnetico 

Applicare la legge di 
Faraday-Neumann-
Lenz 

Applicare le leggi dei 
circuiti in corrente 
alternata 

Distinguere fra i vari 
tipi di onde 
elettromagnetiche 

Le seguenti unità saranno svolte come COMPLEMENTO al programma, tutte o scegliendone 
alcuni argomenti che si riescano a collegare a quanto svolto in precedenza. 

Unità 20 
Le equazioni di 
Maxwell 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

Il flusso del campo 
elettrico 

Il flusso e la 
circuitazione del 
campo magnetico  

La circuitazione del 
campo elettrico 

Le equazioni che 
governano il campo 
elettromagnetico 

Le equazioni di 
Maxwell 

Calcolare il flusso del 
campo elettrico 

Calcolare il flusso del 
campo magnetico 

Calcolare la 
circuitazione del 
campo magnetico 

Calcolare la 
circuitazione del 
campo elettrico 



UNITÀ  COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

Unità 21 
La relatività 
ristretta 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

L’invarianza della 
velocità della luce  

La relatività della 
simultaneità  

La dilatazione degli 
intervalli di tempo  

La contrazione delle 
lunghezze 

L’equivalenza di 
massa ed energia 

L’intervallo 
spaziotemporale 
invariante  

La geometria dello 
spaziotempo 

Osservare come il 
concetto di 
simultaneità sia 
relativo 

Valutare la dilatazione 
dei tempi 

Valutare la contrazione 
delle lunghezze 

Applicare la formula di 
equivalenza tra massa 
ed energia 

Leggere un diagramma 
spaziotempo 

Unità 22 
La meccanica 
quantistica 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

La quantizzazione e 
l’effetto fotoelettrico  

L’atomo di Bohr e i 
livelli energetici  

Lo spin e 
l’esperimento di Stern 
e Gerlach 

La natura fisica delle 
grandezze 
quantistiche 

Il principio di 
indeterminazione 

Gli oggetti quantistici e 
l’interferenza 

La sovrapposizione 
degli stati quantistici 

Notare che la 
superficie di un metallo 
colpita da radiazione 
emette elettroni 

Capire quando, e 
come, ha origine la 
luce emessa 

Capire che cosa 
comporta il principio di 
indeterminazione 

Capire il diverso 
comportamento delle 
particelle classiche e 
delle particelle 
quantistiche 

Unità 23 

Le frontiere 
della fisica 

• Osservare e identificare 
fenomeni  

• Affrontare e risolvere 
semplici problemi di 
fisica usando gli 
strumenti matematici 
adeguati 

• Avere consapevolezza 
dei vari aspetti del 
metodo sperimentale 

• Comprendere e 
valutare le scelte 
scientifiche e 
tecnologiche che 
interessano la società 

Il principio di 
equivalenza e la 
relatività generale  

La gravità e la 
curvatura dello 
spaziotempo 

La fisica nucleare e la 
stabilità dei nuclei 
atomici 

La radioattività e 
l’energia nucleare 

La fisica delle 
particelle e la ricerca 
dell’unificazione 

Comprendere il 
principio di 
equivalenza 

Comprendere la 
deflessione 
gravitazionale dei raggi 
luminosi 

Capire perché i 
nucleoni riescono a 
stare all’interno del 
nucleo 

Descrivere il fenomeno 
della radioattività 

Analizzare il fenomeno 
della fissione nucleare 

Definire i quark 



# TALI ARGOMENTI NON SARANNO TRATTATI NELL’INDIRIZZO DELLE SU 
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